
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (17,1-9) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 

su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti di-

vennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube lumi-

nosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra 

e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 

gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 

parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

L’Antico Testamento 
I primi cinque libri della Bibbia sono comunemente chiamati Pentateuco (= cinque libri) e sono: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri 
e Deuteronomio. Il loro contenuto tratta della creazione, delle origini del popolo di Israele, della liberazione dall’Egitto e del 
cammino verso la terra di Canaan. Seguono i libri storici, che presentano le vicende e i personaggi che hanno caratterizzato la 
storia del popolo di Israele: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 Cronache, Esdra, Neemìa, Tobia, Giuditta, Ester, 1-2 
Maccabei. I libri sapienziali guidano invece il lettore a interpretare il mondo, la storia, e la vita alla luce di Dio (questa è la vera 
sapienza per la Scrittura): Giobbe, Proverbi, Salmi, Qohélet, Cantico dei cantici, Sapienza, Siracide. I libri profetici contengono il 
messaggio di quei grandi personaggi che la Bibbia chiama «profeti», il cui compito è quello di proclamare la volontà di Dio, invi-
tare alla conversione e indicare le esigenze di Dio: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc, Ezechiele, Daniele e altri 12 profeti chia-
mati «minori» a motivo della brevità dei loro scritti: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, 
Zaccaria e Malachia. 
Quanti sono i libri dell’Antico Testamento? Ci troviamo subito di fronte a un problema piuttosto complesso. La Bibbia ebrai-
ca si compone di 24 libri, quella cattolica di 46 libri. Fin dall’inizio ebrei e cristiani hanno seguito criteri diversi per determinare. 
Quanti e quali libri appartenessero alla Sacra Scrittura. La chiesa antica riteneva ispirati sette libri, che invece non lo erano per 
gli ebrei. Questa divergenza continua anche ai nostri giorni: mentre la maggior parte delle confessioni non cattoliche accetta 
l’elenco ebraico, la chiesa cattolica e quella ortodossa si attengono all’elenco fissato dalla chiesa dei primi secoli, sicché l’Antico 
Testamento per i cattolici risulta più ampio di quello delle chiese riformate. 
I libri dell’Antico Testamento che si trovano anche nella Bibbia ebraica sono detti protocanonici; essi infatti sono inclusi nel pri-
mo canone (= elenco) [protos = primo] delle Sacre Scritture: quello ebraico. Invece i libri che solo la chiesa ha incluso tra le 
Scritture sono chiamati deuterocanonici [deuteros = secondo]. Se infatti consideriamo l’epoca in cui furono stilati i diversi elen-
chi (= canoni) delle Sacre Scritture, risulta che prima si è formato quello ebraico (dine del II sec. d.C.) e poi quello cristiano (nel 
corso del IV sec. d.C.). I sette libri che la chiesa antica riconobbe come canonici (cioè appartenenti all’elenco dei libri che forma-
no la Scrittura), e che differenziano la Bibbia ebraica da quella cattolica, sono i seguenti: Tobia, Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Sa-
pienza, Siracide, e Baruc. Oltre a questi, sono deuterocanoniche (ciè mancano nella Bibbia ebraica) anche alcune parti dei libri di 
Ester e di Daniele (per esempio il racconto di Susanna, cfr. Daniele 13). Le chiese protestanti complicano ulteriormente le cose 
perché usano il termine «apocrifo» per indicare i nostri sette libri deuterocanonici, e usano il termine «pseudoepigrafico» per 
indicare i libri che noi chiamiamo «apocrifi». Ad esempio: il libro del Siracide per noi è un «deuterocanonico», invece per le 
chiese protestanti è un «apocrifo»; l’Apocalisse di  Mosè per noi è un «apocrifo», invece per le chiese protestanti è un 
«pseudoepigrafico». Il canone cattolico dell’Antico Testamento si differenzia quindi da quello ebraico in quanto comprende 
sette libri in più, e assomma a un totale di 46 libri. Ma, come abbiamo visto, gli ebrei considerano sacri solo 24 libri, e 24+7 non 
fa 46 ma 31. Quest’ultima difficoltà si risolve con facilità: alcuni libri che nell’elenco cattolico sono considerati distinti, formano 
invece un solo libro nel canone ebraico. I libri dei profeti minori nella bibbia ebraica costituiscono un solo libro, in quella cattoli-
ca invece 12 libri, nonostante alcuni siano molto brevi (il libro di Abdia occupa uan sola pagina nelle nostre edizioni della Bib-
bia!). La Bibbia ebraica poi non suddivide in due parti i libri di Samuele, Re, Crionache e Esdra/Neemia.    (don Gastone Boscolo) 
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No i sa neanca dove xé la porta de la ciesa! 

Questi giorni stavo guardando la bussola che manca in Chiesa perché stiamo attendendo dal soprintendente le di-
sposizioni per continuare i lavori in quanto abbiamo scoperto che poggiava sul vuoto (eh, sì! Era a rischio crollo, a 
nostra insaputa, ma c’è andata bene!)-. Poi esco per la strada e le persone mi chiedono: “Ma è vero don Federico 
che lei non vuole battezzare i bambini?”. E allora spiego che non ho mai negato a nessuno il battesimo, ci manche-
rebbe! La verità è che quando i genitori vogliono a tutti i costi far fare da padrino o madrina a un amico o a un pa-
rente convivente noi non possiamo dare il consenso, perché attualmente è così previsto dalla Chiesa. E la cosa è 
ben diversa dal negare il battesimo di un bambino. Anche il Papa Francesco parla spesso delle persone che convivo-
no, ma per ora non ha ancora cambiato la dottrina della Chiesa. “Molte persone che frequentavano la mia piccola 
parrocchia di 8mila anime nel mantovano prima di arrivare qui a Padova, venivano a messa, ma il loro cuore si era 
allontanato dalla fede. Volevano ricevere solo i sacramenti: volevano fare la prima comunione ai figli, ma non erano 
interessati a fare comunione nella comunità cristiana”. Queste sono le parole del nostro vescovo Claudio che mi 
ritornano in mente guardando il portone da restaurare, e sorrido pensando che è proprio vero che certe falsità sulla 
vita della Comunità escono dalla bocca di coloro che “no i sa neanca dove xé la porta de la ciesa!”. 
 

Canonica di Foza: Come mai non vi sono ancora entrati il farmacista e il dottore?  

Per permettere che il medico e il farmacista possano occupare i locali al piano terra della canonica di Foza, è neces-
sario stipulare una convenzione tra il Comune e la Curia per modificare lo stato d’uso dei locali regolamentati dallo 
Jus patronatus, un’antichissima consuetudine tipica solo dell’Altopiano, dove le canoniche sono di proprietà dei 
Comuni, ma vincolate come uso esclusivo per la residenza del parroco pro tempore. Fare ciò richiede dei tempi tec-
nici che non dipendono ne dal Parroco ne dal Sindaco, anche se alcuni “intenditori” vogliono far credere il contra-
rio... tra un bicchiere e l’altro nei bar di Foza.  
 
 

I mercoledì di Quaresima: capire la Parola 

Nei mercoledì di Quaresima a partire dal 15 marzo siamo invitati a vivere un momento di confronto attorno alla Parola di 
Dio. Saremo guidati da Suor Flora ad entrare in profondità sui Vangeli della domenica successiva. Mercoledì 15 marzo in 
Chiesa Foza; il 22 marzo a Stoccareddo; il 29 marzo a Sasso e infine il 5 aprile a Gallio. Inizieremo alle ore 20.30. 
Portare la Bibbia. 
 
Venerdì di Quaresima 

Ascolto del Vangelo secondo Giovanni nelle nostre Chiese alle ore 20.00 (a Gallio in Cappellina di Lourdes). 

Domenica 12 marzo 
II Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio, Ivana, Menegatti Ernesto; Biasia 
Domenico, Omizzolo Anna e fam.; Def.ti Fam. Biasia e Oro; Sordel-
lo Adelino, Stella Imelda; Mardegan Antonio, Spessot Giovanni 
Ore 9.30 (Sasso): De Guio Tommaso; Rossi Virginio (ann.) e fam.; 
Baù Enrica; Baù Stefano e Albina 
Ore 11.00 (Gallio): Cerato Vittorio, Griso Lidia e fam.; Valente 
Maddalena (ann.) e def.ti Fam. Tagliaro 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 60° di matrimonio di Baù Danilo e One-
lia. 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Nicola, Riccardo, def.ti Fam. Pertile e 
Vicinanzo; Sambugaro Giacomo (ann.) e Schivo Maddalena; mons. 
Girolamo Bortignon vescovo (25° ann.) 
 

Lunedì 13 marzo 
Oggi ricorre il IV anniversario dell’elezione di papa Francesco 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Fracaro Francesca (ann.) e Carlo; 
Caldana Irma e fam.; Pertile Fortunata, Domenico, Rita 
 

Martedì 14 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Costa; Munari Nicoletta e 
Bicio 
 

Mercoledì 15 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gloder Lorenzo - zio Cin (ann.) 

Giovedì 16 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Fattori Marcello; Paccanaro Ennio, Gasto-
ne, Michela, Armando; Fabris Clotilde (ann.) e fam. 
 

Venerdì 17 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo 
 

Sabato 18 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Angelo (ann.); Munari Antonia 
(trig.); Gianesini Assunta (ann.) e fam. 
 

Domenica 19 marzo 
III Domenica di Quaresima* 

Ore 8.00 (Gallio): Rigon Giuseppe, Scapin Maria; Giuseppe, Giu-
seppina, Attilio; Pertile Clelia e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Biasia Nathan di Livio e Panozzo 
Ilenia. Osti Giuseppina, Carpanedo Ferruccio, intenzione offerente; 
Ivana Alberti (trig.); def.ti Fam. Biasia e Alberti 
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio): Ferraro Agnese, Carlo e fam.; Pertile Melchior-
re (scoton) 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Dilva; def.ti Mutuo Soccorso S. Giusep-
pe 
*La solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, è 
trasferita al giorno 20 marzo per la coincidenza con la III Domenica 
di Quaresima 

 


